
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE II 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Francesco FAVARA Presidente 

" Filippo VERDE Consigliere 

" Antonio PATIERNO Rel. " 

" Giuseppe MOSCATO " 

" Renato SANTILLI " 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

sul ricorso proposto  

da  BERTOLINO ANTONINO E PUCCI MARIO; elettivamente domiciliati in Roma presso la Cancelleria della 

Corte di Cassazione; difesi dall'avvocato Francesco Reale per delega in calce al ricorso.  

Ricorrenti  

contro 

RAPPA VINCENZO; elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini n. 27 presso l'avvocato Lucio Nicolais; 

difeso dall'avvocato Fabio Roccella per delega in calce al controricorso.  

Controricorrente  

nonché contro  

SALAMONE NICOLÒ.  

Intimato  

per la cassazione della sentenza n. 424-91 della Corte di Appello di Palermo il 26.4.91 - 8.7.91;  

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.6.94 dal Consigliere Patierno;  

È comparso l'avvocato F. Roccella difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.  

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso.  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con citazione del 2 maggio 1985 Antonino Bertolino e Mario Pucci convenivano in giudizio, davanti al 

Tribunale di Palermo, Vincenzo Rappa e Nicolò Salomone e, premesso di essere proprietari di due unità 

immobiliari al dodicesimo piano dell'edificio sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esponevano che i 

convenuti, costruttori e proprietari esclusivi dell'area sovrastante l'edificio, avevano sopraelevato, realizzando 

una costruzione in parte adibita a studio professionale e in parte a studio televisivo, senza dar corso alle opere 

necessarie per far giungere l'ascensore al tredicesimo piano ed aprendo nelle nuove costruzioni delle finestre sui 

sottostanti balconi del dodicesimo piano, in tal modo aggravando la preesistente servitù di veduta, già esercitata 

dal parapetto della terrazza e la servitù di passaggio sul pianerottolo del dodicesimo piano.  

Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti alla eliminazione delle aperture ed alla esecuzione delle opere 

atte a consentire l'accesso diretto al tredicesimo piano, nonché al risarcimento dei danni.  

Si costituiva il solo Rappa il quale chiedeva il rigetto delle domande.  

Il Tribunale rigettava le domande proposte con l'atto introduttivo, ritenendo che la maggiore intensità del transito 

sul pianerottolo del dodicesimo piano per accedere a quello superiore rientrava nei limiti di una normale 

utilizzazione del fondo dominante; mentre le innovazioni apportate a seguito della trasformazione della terrazza 

in vani abitabili, non costituivano aggravamento della servitù ai sensi dell'art. 1067 c.c., in quanto pur 

consentendo un uso più intenso ed assiduo della servitù non ne ampliavano il contenuto essenziale.  

Avverso tale decisione proponevano appello il Pucci e il Bertolino davanti la Corte di appello di Palermo, la 

quale con sentenza 8 luglio 1991 rigettava il gravame confermando la decisione impugnata. Osservava la corte in 

motivazione che era del tutto fuor di luogo, parlare di servitù di passaggio a proposito del pianerottolo del 

dodicesimo piano trattandosi di parte comune dell'edificio, il cui uso è disciplinato dall'art. 1102 c.c. il quale 

stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non 

impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Nel caso in esame 

l'attraversamento del pianerottolo del dodicesimo piano per recarsi al piano sovrastante appariva pienamente 

legittimo, posto che la maggiore utilizzazione del bene comune non impediva agli altri partecipanti di farne 

parimenti uso.  



 

Neppure poteva condividersi la tesi degli appellanti che l'apertura delle nuove finestre nelle nuove costruzioni 

costituisse aggravamento della servitù di veduta già esercitata dal parapetto della preesistente terrazza sui 

sottostanti balconi del dodicesimo piano perché ai sensi dell'art 1067 c.c. sono vietate solo le innovazioni che 

siano tali da alterare il contenuto essenziale della servitù; mentre non sono vietate quelle innovazioni che pur 

potendo consentire un uso più intenso del diritto non ne ampliano il contenuto essenziale, perché' lasciano 

inalterati i limiti della "inspectio e della prospectio" sul fondo vicino.  

Contro questa sentenza ricorre il Bertolino sulla base di due motivi di cassazione.  

Resiste con controricorso il Rappa, che ha depositato anche memoria.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. nonché omessa motivazione 

circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che erroneamente la corte del merito avrebbe 

ritenuto la legittimità dell'uso del pianerottolo, da parte del proprietario del tredicesimo piano, perché' tale 

maggiore utilizzazione non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso, in quanto se è vero che 

secondo l'art. 1102 c.c. il singolo condomino può usare la cosa comune in conformità alla sua destinazione, la 

cosa non dovrebbe essere considerata in astratto, ma con riguardo alla complessiva entità delle singole unità 

individuali cui essa serve, laddove invece la corte ha omesso di valutare tale rapporto con le altre unità 

immobiliari e il pregiudizio che il maggiore uso del pianerottolo comportava alla proprietà del ricorrente.  

Il motivo è inammissibile.  

Con l'atto introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti hanno dedotto che i convenuti Rappa e Salomone 

costruendo sulla terrazza sita al tredicesimo piano, rimasta di loro esclusiva proprietà, due unità immobiliari, 

senza dar corso alle opere necessarie al tredicesimo piano, avevano aggravato il precedente regime della servitù 

di passaggio sul pianerottolo del dodicesimo piano. Anche davanti ai giudici di appello gli stessi ricorrenti hanno 

sostenuto che i proprietari del tredicesimo piano avevano diritto di passare sul pianerottolo del dodicesimo piano 

iure servitutis, ma che non avevano il diritto di aggravare tale servitù.  

La Corte di appello ha giustamente ritenuto che poiché i pianerottoli, con le scale, rientrano tra le parti comuni 

dell'edificio, i convenuti avessero diritto di usare del pianerottolo essendone comproprietari.  

Ora è evidente che la questione sollevata col mezzo in esame, secondo cui la corte del merito avrebbe omesso di 

vantare la maggiore utilizzazione della cosa comune, in rapporto con le altre unità immobiliari e, il pregiudizio 

che subirebbe la proprietà dei ricorrenti, è del tutto nuova rispetto alla diversa prospettazione svolta davanti ai 

giudici di merito, attinente soltanto al dedotto aggravamento della servitù.  

Ne consegue che non essendo consentito in questa sede la introduzione di nuovi temi di contestazione diversi da 

quelli proposti nel giudizio di merito e che, non hanno formato oggetto di statuizione da parte del giudice di 

appello, il motivo di ricorso, così come formulato deve essere dichiarato inammissibile. Con il terzo motivo 

denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c. i ricorrenti lamentano che non sia stato 

considerato aggravamento della servitù la trasformazione della veduta delle terrazze in finestre.  

Il motivo è infondato.  

La Corte palermitana ha ritenuto che le vedute realizzate in corrispondenza del preesistente parapetto non 

ampliavano il contenuto essenziale della servitù di veduta e non costituivano perciò aggravamento della servitù.  

Le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte del merito trovano supporto in precise ragioni di diritto enunciate 

dalla sentenza di questa Corte n. 2278 del 15 aprile 1982, cui il Collegio aderisce, secondo cui non costituisce 

aggravamento della servitù di veduta ai sensi dell'art. 1067 c.c. la copertura di una terrazza da cui di esercita la 

veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso ed assiduo del diritto, non ne 

amplia il contenuto essenziale, perché' lascia inalterati i limiti della "inspectio" e della "prospectio" sul fondo 

vicino.  

Il ricorso dunque deve essere respinto.  

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  

P.Q.M.  

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in lire 

173.000 e degli onorari liquidati in lire 2.000.000. 

Così deciso in Roma, addì 16 giugno 1994. 


